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GLI A V V I E N T I S P O R T I V I 
PER LA PRIM4 VOLTA LA "JUVE,, NON HA SEGNATO 

A Firenze ancoro si penso 
al rigore fallito da Cernito, • • 

Le squadre milanesi non hanno molto convinto - Nella "zona bassa, 
Ut Pro Patria e il Bologna progrediscono -La sfortuna del Bari 

• \ 

v A Firenze 1 tifosi « viola » stanno 
ancora Imprecando all'infelice ispi
razione del pur bravo Cervato, che a 
cinque minuti dal termine del tan
to atteso Incontro con la Juventus. 
non ha saputo efruttare II dono del
la fortuna (e dell'arbitro Bernardi) 
calciando malamente a lato un inat
teso e provvidenziale calcio di ri 
gore. Se la Fiorentina avesse potu
to disporre, in quel momento, d'uno 
Janda In piena efficienza o comun
que d'un giocatore dal nervi più 
che a posto, In grado di tramutare 
In goal la massima punizione, forse 
10 Stadio Comunale di Firenze, as 
Riepato In ogni ordine di posti come 
per il più Importante incontro In
ternazionale, sarebbe crollato. Ma 
sul lustro della vittoria fiorentina 
farebbe rimasta l'ombra d'un- rigore 
discutibile, e la Juventus avreooe 
avuto mille ed una ragione d'Impre
care alla sfortuna per una sconfitta 
che non avrebbe meritato. 

Sempre il risultato ! 
Noi Italiani abbiamo il... vizio 

(chiamiamolo pure cosi) di esser 
troppo attaccati al risultato, ogni 
qualvolta ci facciamo trasportare dal
l'entusiasmo davanti ad un elettriz
zante spettacolo sportivo. Il ri sul 
tato è ciò che conta, e null'altro. 
pensano la maggior parte del tifosi; 
non Importa il modo con il quale al 
vince: bisogna vincere. Forse 1 più 
accesi sostenitori toscani saranno ca
duti domenica in quest'eccesso • di 
passione per la loro simpatica squa
dra, ma non c'è dubbio che adesso. 
a mente fredda, riandando col pen
siero allo svolgimento dell'incontro. 
finiranno con l'essere ugualmente 
soddisfatti del risultato di domenica. 

Anche ae non ha vinto, la Fioren
tina ha ben tenuto 11 confronto da
vanti all'altolocata avversarla: per la 
prima volta dopo venti giorni l'at
tacco Juventino * delle meraviglie » 
è rimasto all'asciutto. Martino, Han-
*en, Bonlpertl. ecc. hanno chinato la 
testa di fronte alla barriera difen
siva viola imperniata su un Rosetta 
che non ha figurato davanti a Pa
rola. riconfermatosi ancora una vol
ta 11 giocatore di maggior classe del
la nostra generazione. A parte il 
rigore mancato da Cervato. inoltre. 
la Fiorentina è andata altre volte as
sai vicina al successo, ma 11 confron
to fra la prima linea viola (quanti 
spostamenti ha causato l'arrivo di 
Janda, che pure ha dato a vedete 
di saperci farei) e la difesa bianco
nera lo ha Tinto quest'ultima. Per cui 

11 risultato di parità è sportivamen
te giusto e ineccepibile, talmente 
Ineccepibile che per la Fiorentina — 
la quale In fondo non ha preoccu
pazioni di punteggio, non potendo 
aspirare ai primato — esso vale for
ca anche più di quanto avrebt» po
tuto valere una vittoria infirmata da 
un'errata decisione arbitrale. 

Sono forte stanchi 
I giocatori stranieri? 

-' "Dn e bravo > quindi al ragazzi di 
Ferrerò, e. un elogio anche alla Ju-
Tentus. che ha superato senza danni 
la. partita più difficile, in un momen
to ««sai delicato per lei. La squadra 
torinese, non c'è dubbio, non è più 
la stessa dell'inizio del torneo, e a 
dette di molti 11 suo abbassamento 
di tono deriva da un po' di stan
chezza che ha cominciato a pesa
re augii stranieri, in particolare su 
Hansen • Martino, per 1 quali 11 
Tltmo vorticoso del mostro campio
nato comincia a farsi pesante. La 
prova di Firenze, però, ha riconfer
mato l'omogeneità e la solidità della 
Juventus • non ha davvero Infirma
to la posizione di privilegio che essa 
gode In clasalfioa. 

Le «quadra milanesi. Infatti, non 
hanno fornito domenica prove mol
to convincenti. Il Milan ha vinto 
con largo punteggio sulla Sampdo-
ria, ma-la sua vittoria è stata faci
litata dalla assenze di molti titolari 
(Baldini, ATTiénini. Gratton. Sabatel-
nella squadra ligure, e non s'è ac
compagnata ad un gioco molto bril-
l&-te Gren e Nordbal non hanno 
convinto, • quindi anche per essi 
sorgono 1 dubbi che abbiamo solleva
to pio sopra per Hansen e Martino. 
'• Dal canto suo l'Inter ha evitato 

la sconfitta a Padova solo in virtù 
d'una prodezza personale di Fattori 
In € sona Cesarmi ». In quanto a 
gioco, 1 nerazzurri non sono stati 
all'attesa* dei Uancorossi veneti. • 
questo * grava par una compagine 
che punta al primato e che non può 
più accampare scusanti per le assen
ze ormai prolungate di Franzosl. Lo
renzi ed Achilli, polche giocatori co
me 8oldan. Armano e Campateli! so
no riserva per modo di dire. Lieta 

Padova, tornato In piena 
COT-J , all'inizio dei cam-

guarda il 
efficienza, 
plonato. 

Sette vittorie 
delle squadre di casa 

' La prima giornata del girone di ri
torno, che non ha visto vincere nes
suna delle squadre ospiti (si sono 
avuti solo tre pareggi, e per il resto 
sette vittorie del padroni di casal) ha 
dato una leggera schiarita all'ingar
bugliata situazione del fondo-classi
fica. il Genoa s'è portato a 18 punti. 
a cioè in zona di sicurezza, lascian
do nel pasticci, ben distaccate, le al
tre cinque squadre « pericolanti ». 
fra le quali solo la Pro Patria — nel 
recupero di Ieri — ha ottenuto la 
vittoria, a spese d'una Roma ina
spettatamente crollata nella ripresa 
dopo aver chiuso 11 primo tempo in 
vantaggio. 

Mentre il Bologna ha strappato a 
Bergamo un punto prezioso ottenen
do l'ottavo risultato pari, il Venezia 
a Torino, il Bari a Genova e 11 No
vara a Trieste hanno dovuto soc
combere. Ma so l lagunari sono sta
ti nettamente piegati dal granata, 1 
« galletti » e 1 novaresi hanno per
duto per un solo goal di scarto. E 1 
pugliesi hanno diritto d'imprecare 
ancora una volta alla sfortuna che 
continua a perseguitarli. 

Gli Incontri di Palermo e di B-nfna 
si sono conciti*! con le vittorie dei 
rosanero e del biancoazzurrl rispet
tivamente sui comaschi e sui lucche
si. SI è trattato di Incontri assai 
combattuti, nei quali le opposte con
tendenti hanno profuso molte ener
gie. come se 11 risultato fosse per 
ognuna, questione di vita o di mor
te. che i giocatori non lesinino gli 
sforzi è comprensibile, ma almeno 
dalle squadre che non hanno timori 
di retrocessione né ambizioni di pri
mato sarebbe logico pretendere un 
gioco più ordinato e meno affanno
so, più piacevole e meno < cattivo ». 
Accade invece troppo spesso 11 con
trarlo: che persino gli Incontri rite
nuti a calmi » alla vigilia degenera
no in una sequela di ri picche e scor
rettezze fuori luogo. Ma forse an
che questo Inconveniente del nostro 
campionato deriv- da quel dannato 
attaccamento al « risultato », di cui 
abbiamo fatto cenno all'inizio... 

REMO 

t goal: Pandolfini (Fiorentina), Wll-
kes (Inter), Onorato (Luc

chese), De Santla e Wicpaiek 
(Palermo) e. Carapellese (To

rino). 

LA CLASSIFICA 
Juventus: 35 (+5); MMan: 2» (—3); 

Inter: 28 (—1): Fiorentina: 34 <—•>; 
Padova: 24 (—«); Atalanta: 23 (—I); 
Lazio: 22 (—S); Torino: 22 (—«); Co
mo: 2t <-l«); Triestina: 21 (—11); Ro
ma: 19 (—11); Sampdoria: 19 (—11); 
Lucchese: 18 (—12); Genoa: Il (—12); 
Bari: 13 (—16); Pro Patria: 14 (—17); 
Bologna: 12 (—17); Novara: ti (—19); 
Venezia: 9 (—21). 

Le quote del Totocalcio 
T r e m i l i o n i a l d o d i c i ! 

Il Monte-premi del 19. Concorso 
pronostici è risultato di 165.767.134 
lire. Hanno totalizzato il punteggio 
di «dodici» 27 giocatori, ai quali 
spetterà un premio di 3.069.761 lire, 
mentre agli « undici », che sono 
1456, toccherà la somma di 56.92S 
lire. 

FRA IL I E IL 11 FEBBRAIO 

Janeilli - Poli 
avrà Inogo a Cagliari 
L'Incontro sarà valido quale •*-
mlflnale per 11 titolo del medi 

I.Q Federazione Pugilistica Ita
liana ha assegnato l'organizzazione 
dell'incontro tY& i pesi medi Fer
nando Jannilli e William Foli — 
valevole quale semifinale del cam
pionato italiano — all'orSanizza-
tore Pretti, che ha offerto all'asta 
una somma globale di L. 163.350. 

L'incontro si svolgerà a Cagliari 
in data da fissarsi fra il 5 e il 12 
febbraio, ed i procuratori dei due 
pugili dovranno tenersi & disposi. 
zione di Pretti per la firma del 
contratti. 

Aaron Wilson mette k.o. 
il massimo belga Robert 

PARIGI, 16 — Il peso massimo ame
ricano Aaren Wilson, che occupa uno 
del primi posti nella graduatoria del
la categoria, ha sconfitto il belga Eu-
getie Robert per k.o. al quarto round 
di un incontro fissato In otto riprese 
e svoltosi stasera. 

Wilson, che pesava kg. 90,1000 men
tre Robert ne pesava 101.800. si è di
mostrato nettamente superiore all'av
versario, atterrandolo ben 4 volte pri
ma di mandarlo al tappeto per il 
conto tofale. Robert è andato a ter
ra una volta nella prima ripresa, due 
volte nella terza e una volta nella 
quinta prima del k.o. Egli Inoltre era 
stato salvato dalla campana al terzo 
round. 

ASPICHININA 
per h* cum razionale del 

raffreddore e dell'influenza 
mt, 

FIORENTINA - JUVENTUS 0 a 0 - Il portiere juventino Viola s'è 
esibito a Firenze in molte belle parate. Ecco una sua « bloccata » alta, 

che previene l'entrata del viola Pandolfini 

IL RbCUPERO DI IERI VINTO DALLA PRO PATRIA (2-1) 

La Roma segna per prima 
ma è ballala per un'autorete 

I blù'Cerchiali, con gioco aggressivo, rimontano nella ripresa il 
goal infoiale di Spartano - Infortuni a lontodonati e Arangelovich 

I marcatori di reti 
19 goal: 
15 goal: 

14 goal : 

Nyers I (Inter) i • • 
Gelassi (Fiorentina), Martino 
(Juventus) • Bassetto (Samp
doria). 
Hansen (Atalanta) • Hordahl 
(Milan); 

U goal: Amadel (Inter) a B07* (Ge
noa); 

U goal: Hansen (Juventus) • Santo» 
(Torino) 

11 goal: soerensen (Atalanta), Burlai 
(Milan) e Vitali (Padova); 

10 goal: Milka (Bologna) e Ghiandl 
(Como); 

• goal: Lorenzi (Inter), Green • Lie-
dholm (Mllan). Prunecchl (Pa
dova) e Arangelovlc (Roma), 

Reti: Spartano (R.) al 13* dal pr!-j 
mo tempo; Borra (P.P.) al 3' e au
torete Maestrali! al 32" della ripresa 

ROMA: Risorti, Andreoll, Trerè, 
Maestreill; Spartano, Venturi; Merlin, 
Zecca, Tontodonatl, Arangelovlcb, Pe-
saola. 

PRO PATRIA: Uboldl, Azlmontl, 
Fossati, Vlney; Borra, Martini; La 
Rosa, Pozzi, Ouarnlerl. Barsanti, 
Toro*. 

Arbitro: Bell* di Venezia 
Calci d'angolo: 6 a 0 per la Pro 

Patria. 
iVote: Tempo piovigginoso, terreno 

pesante. 4.000 spettatori. Dopo tre 
minuti di gioco Tontodonatl cadeva 
malamente e riportava una lussazione 
all'avambraccio; doveva abbandonare 
il campo e rientrava al 31' visibil
mente menomato, tanto che più volte 
nel prosieguo dell'Incontro doveva 
spostarsi all'ala destra. Nella ripresi 
Arangalovlch zoppicante si spostava 

DOPO LA VITTORIA SULLA LUCCHESE 

La Lazio è in ripresa 
Le buone prove di Remondini e degli interni 

La vittoria sulla Lucchese ha ripor
tato un pò di serenità negli ambienti 
della Lazio, piuttosto scosai dopo la 
sconfitta di Venezia, dopo le squa
lifiche. gli infortuni, ecc. La vittoria, 
seppur* e venuta senza un grande 
gioco, ha ridato fiducia alla squadra, 
che già da oggi riprenderà ad alle
narsi 

La gara giocata dal biancoazzurri 
non ha certo lasciato 1 tifosi con 1 
palato dolce, ma tuttavia essa ha 
fornito preziose Indicazioni, che sa
ranno utilissime all'allenatore. 

A pane la prova del mediani late
rali — che interessa rc'.ativam^nte 
essendo preventivato per domenica il 
rientro di Sentimenti III e di Alba
ni — gli altri reparti biancoazzurri 
hanno alternato le cose buone a quel
le cattive, le note liete a quelle tristi 
Metteremo fra le prime il ritorno d 
Remondini al suo miglior rendimento: 
• Remo », malgrado gli anni, rimane 
sempre lo stesso, generoso, serio, mo
desto. Anche quest'anno, dopo che 
molti lo avevano dato per spacciato. 
e ritornato ad essere 11 gladiatore del
la squadra, la colonna delia difesa. 
Al contrario i terzini d'ala sono par-
M in netto regresso, ma per AnZonaz-
rt c'è l'attenuante delle cattive con
dizioni fisiche, che tuttavia non giu-

eonstatasione. Invece, per quanto ri- itiflcroo la tendenza a commettere 

falli. Perchè non gli al conceda un 
pò di riposo, dato che e'* — per for
tuna — una riserva del valore di 
Piacentini ? 

Sulla prima Un*.», laziale 1 pareri 
cono discordi. Secondo noi, tuttavia, 
la gara di flamini e Cecconi a stata 
nel complesso positiva; non Interes
sa che 1 due Interni abbiano giocato 
al disotto del loro rendimento nor
male: l'imporrante è che Flamini ab
bia dato a vedere di aver ritrovato 
una buona efficienza fisica, l'impor
tante è che Cecconl abbia tenuto per 
tutti 1 novanta minuti. L'attuale cat 

a centravanti. Merlin a interno de
stro e Zecca a mezzo sinistro. Nelia 
ripresa i terzini romanisti s'invertiva 
no di ruolo. Al 31' della ripresa Poz
zi riceveva In pieno ventre una pal
lonata di Andreoll. e restava a terra 
qualche minuto. 

BUSTO ARSIZIO, 16. 
/ recuperi delle partite di calcio 

sono come /e polpette confezionate 
con gli avanti dei banchetti: si man 
giano ma non ti gustano. A questa 
regola non ha fatto eccezione l'ili' 
contro tra i mansueti tigrotti della 
Pro Patria e gli infreddoliti lupac
chiotti della Capitale, e tanto per es
sere in carattere con la giornata gri
gia e con la desolazione sulle gradi
nate, anche le tre reti non hanno 
affatto persuaso, in modo particolare 
per i battuti, che hanno avuto la 
beffa di un'autorete, in virtù della 
quale i padroni di casa hanno potu
to puntellare il pericolante edificio 
della classifica. 

Ambiente e gioco intonati alla gior
nata feriale, e una pigrizia d'inizia
tive veramente deprimente. La Pro 
Patria ha attaccato di più. la Roma 
ha fatto più gioco, ma né luna né 
l'altra sono riuscite a superare i ri
miri della volontaria decadenza. Del
le due contendenti, se ce né una 
che ha diritto di dolersi del risultata 
questa i senza dubbio la compagine 
di Bernardini, la quale non meritava 
proprio di perdere. Sta bene che l'ar
dore dei bustesi é stato cosi incan
descente da conferire all'incontro un 
minimo d'emotività, ma alla Rome 
nessuno può negare il diritto di ac
campare un più costruttivo impianto 
tecnico s una maggiore visione del 
compiti da svolgere, infatti senta 
l'autorete di Maettrelli. l'ardore dei 
padroni di casa si sarebbe spento sul
la linee di demarcazione formata dal 
quartetto Ritorti - Andreoll - Trerè -
ilaeslrelli. con particolare riferimento 
al guardiano, che è stato insieme a 
Spartano. Merlin e zecca tra i miglio
ri gtallomssi in campo. Una partita 

Uva torma del primo e 11 piede... I ind'ubbiament e sfortunata. queUa'dei ftentrafo dei secondo non coniano! . .. ." ' ' " l u " " " ' «*"«>« ««=« 
per un giudizio definitivo. 

insidioso, e la difesa della Roma deve 
rimboccare le maniche per allonta
nare la minaccia. 

Si arriva così al 22' quando Mae
streill regala la vittoria agli avversari. 
Su una puntata di Borra, che supe
ra Trerè, si forma un groviglio: nel 
trambusto, mentre Risorti è ben pian
tato. Maestreill tocca il pallone con 
una gamba mandandolo in rete. •• 

Al 31' un forte tiro di Andreoli 
colpisce al ventre Pozzi, che cade 
accasciato al suolo e vi resta per 
qualche minuto Poi si riatta, e tor 
na a dare man forte alla sua difesa 
che ne ha proprio bisogno, poiché 
nel finale la Roma cerca disperata
mente il pareggio. 
•• Nell'ultimo quarto d'ora il gioco è 

tutto nell'area della Pro Patria. S 
i bustesi hanno dalla loro arche un 
DO' di fortuna. Un tiro di Tontodona~ 
ti al 37' viene parato da Uboldi in du» 
tempi: sembra quati che la palla sfug 
gita alle sue mani debba rotolare in 
rete, ma sulla linea bianca per un 
soffio Azimonti riesce a salvare. 

La Pro Patria gioca adesso in mo
do assai deciso; i difensori entrano 
sull'uomo con grande energia, senza 
discriminazione fra la palla e le gam
be degli avi-ersari. E la Roma non ap
pare altrettanto decisa a scendere 
sullo stesso terreno. 

Dopo poco un tiro di Arangeloiìch 
va fuori di poco, s a tre minuti dal 
termine una paurosa mischia davan
ti a Uboldi si risolve fortunosamen
te. La Roma non segna, e Belle fi
schia la fine che trova ancora i bu
stesi in vantaggio. 

GIORGIO DARIA 

Una corsa a Monza 
per macchine « 1100 » 
PARIGI, lfi — T^ commissione 

sportiva della Federazione Automo
bilistica Intemazionale ha autoriz
zato da parte dell'A.C.I. ror^ani2?a-
zlone di una corsa per macchine da 
1100 cmc. senza compressore lì 3 set
tembre. in occasione del Gran Pre
mio di Monza. 

Nuove vittorie in America 
degli sciatori norvegesi 

CHICAGO. 16 — Gli sciatori nor 
vegeei continuano a fare la parte del 
leone nelle gare di salto. l>a corore» 
tizione svoltasi a Fox River Grav ha 
visto nel posti d'onore tre norvegesi: 
Il campione olimpionico Blreer Kund, 
vittima di una caduta, si è legger
mente ferito alla testa e ad un 
braccio 

Ecco la classifica della prova: 1 
Hans Biornstad: punti 224,0; "-J. Or 
teborn Falkenger: punti 223.8; 3. 
Arnfinn Bergmann; punti 222,7. 

Il primo degli americani. Art l o 
kee. si è classiti ^atto al 4. posto con 
punti 220.8. 

Gare di sci dell'ENAL 
Anche quest'anno l'ENAL si è fatto 

promotore di una grande manifesta 
zione sciatoria che avrà come teatro 
le località di Dobbiaco e di S Can
dido. Dopo il successo arriso ai Cam
pionati ENAL di sci disputati da ol
tre 400 concorrenti a S. Vito di Ca 
dorè, la nuova edizione si presenta 
ricca d'interesse. Infatti scenderanno 
In gara, m una loro categoria, le 
rappresentative dei Corpi Militari 
Esercito. Polizia dì Frontiera, Guar
dia di Finanza. 

Le prove in programma per i Cam
pionati che si svolgeranno a Dob~ 
biaco « a S. Candido nelle giornate 
dell l l e W febbraio p. v. sono;- Gare 
maschili e femminili di discesa libe
ra; Gare di Marcia e squadre ma
schili; Gara di mezzofondo femmi
nile (individuale). 

In vista ed In preparazione della 
grande rassegna nazionale si è inten
sificata, da parte dell'ENAL l'orga-
nizazzione delle gare provinciali e re
gionali. I prossimi turni di queste 
vedranno le seguenti manifestazioni: 
22 Gennaio: a Limone Piemonte (Cu-
neo): Campionati liguri di fondo; 
22 Gennaio: all'Aprico (Sondrio) Cam
pionati lombardi; 22 Gennaio: all'A-
belone (Pistoia); Campionati tosco-
emiliani di marcia a squadre, mez
zofondo femminile, discesa libera 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.E.S.I.S.A 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 

Quando 11 
quadrilatero sari ricomposto, 1 due 
interni laziali, date le loro buone con
dizioni «siche, ritroveranno certo la 
forma d'un tempo. E allora anche 
Pucclnelll • Hofxing (che domenica 
tuttavia non ha demeritato, a parte 
quel goal mandiato. davvero Incre
dibili!) eleveranno il livello del loro 
gioco. 

La Lazio di oggi non è quella di 
due mesi fa, ma è tuttavia una «qua
dra Un ripresa. E non va dimenticato 
che Sperone potrà un giorno o l'altro 
utilizzare Arce, che ieri ha potuto la
sciare la cllnica, essendo migliorate 
le condizioni de! suo ginocchio. 

LO SPOftT NELI/CR.S.8 . . Uno degli sport Invernali maggiwnnente praticati nell'Unione Sovietica e 
l'hockey «al ghiaccio. Ecce osa fase dell'incontro di campionato fra I e aqaadre della Casa degli Ufficiali 

dell'Esercito Rosso di Novosibirsk e della Dinamo di Mosca 

giallorossi. i quali tra l'altro hanno 
avuto anche la disgrazia di giocare 
con soli dieci uomini per circa ren-
ti minuti del primo tempo, in se
guito all'usata dal campo di Tontodo-
nati, sema contare che nella ripresa, 
a seguito di uno scontro. Aron gelo-
vich ha quasi sempre zoppicato, con 
conseguente diminuzione del suo ren
dimento. 

A riprova del gioco poco costrut
tivo della Pro Patria basta rilevare eh* 
i suoi migliori elementi sono stati 
Alimenti e Viney, il che comporta 
una completa bocciatura per l'attacco. 

Così inquadrato l incontro, non ri
mangono che i tre episodi delle reti 
e un altro paio di azioni di un certa 
rilievo. Aggressiva partenza dei buste-
U. metodica e fempertira opera di 
tamponatura dei romani, finché al 13' 
i giallorossi passano al comando del
ie operazioni. Scatta tt'a Arangelovìch, 
che supera due avversari e porge a 
Zecca, il quale fa spiovere la sfera 
sul fronte della porta, dove è appo
stato anche spartano, che la manda 
nel sacco. 

Frattanto la Roma è già priva di 
i onioóonsft. che rimane fuori del 
campo fino al 21' per una lussazione 
ad una spalla in seguito ad uno scon
tro con Fossati. Al 20'. su allungo di 
Azimonti. si snoda una bella tnan-
gola^ione Guarnieri - Toro*, ma que-
ttt benché Ubero, trova il modo di 
sciupare. 

Al 24' la Roma sfiora ti due a 
zero: Merlin riesce a superare lo 
sbarramento dei terzini blu-cerchiati 
e fila indisturbato verso la porta av
versaria. Giunge al limite delTarea di 
rigore, ma qui Viney lo sgambetta in 
malo modo, senza tuttavia riuscire 
a interrompere la sua azione. Belle 
non applica la regola del vantaggio 
e la punizione dal limite non sorti
sce alcun effetto. 

L'incontro precipita nella ripresa 
Al 3\ infatti la Pro Patria acciuffa 
il pareggio. Forte tiro di Pozzi devia
lo da Trerè. Risorti para ma non trat
tiene. cosicché 3orrù irrompe e insac
ca. Ora il gioco dm bustesi si fa più 

E* USCITO IL SECONDO VOLUME £?!: 

I t i l i IPOTECA 
SCIENTIFICA SOVIETICA 

INDIOC BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA. 
DELLA TECNICA E DELLE ARTI DELL'URSS, A CURA DEL
L'ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO IN COLLABORA
ZIONE CON L'ITALIA-URSS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
I RAPPORTI CULTURALI CON L'UNIOKE SOVIETICA. 

che riporta la indicazione di oltre 2000 recentissimi *tudl. eseguiti 
in ogni campo rieri» *.c;«*r.z« e delia tecnica, dagli scienziati delle 
•arie Repubbliche Federata Nessuna opera, come questa, permetta 
di tenersi al corrente al tutta la originalissima produzione scienti
fica sovietica odierna II volume riporta studi delle seguenti branche: 

I - AS'iROSOMIA II - BIOLOGIA e MEDICINA: Anatomia nor
male macroscopica e mlcrosccptca. umana e comparata, Antropo
logia. Paleontologia Anatomia patologica, Blologta gerente, ani
male e vegetale. Biologia sperimentale. Filologia. Ptalopitologla, 
Farmacologia, Biochimica, Patologìa generale Chirurgia. Trauma
tologia. Ortopedia Chirurgia plastica. Dermosifllologla, Igiene e 
Saniti pubblica Parassitologia, Microbiologia, Immunologia Tec
nica di Laboratorio. Maiariologla. Medicina clinica e sperimentala 
Medicina tropicale. Medicina sociale, demografica e del lavoro. Me
dicina preventiva. Psicotecnica. Medicina legale lnfortunletloa. 
assicurativa ' Neuropeicniatrla. Odontologia Stomatologia, Oftal
mologia Ostetricia Ginecologia Otoiinolaringologia Ped:atrta. Pue
ricultura. Nipiologia. Radiologia. Terapia aeica. Radtoblologla. 
fcnergla nucleare applicata alia Biologia e olia Medicina liaio-
logia. Tumori. Teratologia Urologia. Veterinaria TIT CHIMICA. 
Fisico-Chimica Fisica IV - INGEGNERIA. Industria Tecnica 
V . MATKUATICA VI - MINERALOGIA. Geologia. Petrografia Me
teorologia Geonslca. Geografia VII • AGRICOLTURA VII! - ARTI: 
Teatro." Musica, Cinema. Arti figurative IX . '.BTTTRATURA. 
X - ETNOLOGIA XI • FILOLOGIA. XII • SCIENZA POLITICHE 
XIII - STORIA XIV • ECONOMIA « DIRITTO XV • FILOSOFIA e 
PEDAGOGIA XVI - EMFROTECA 

c'opera, sauisitsmante scientifica, è unica nel monde occidentale. 
Ogni annata consta di 4 volumi, di circa 800 pagina eenuno, od II 
erotto dell'abbonamento è, per l'annoto In oerse, di L, 1000 (mil le) 
Oli abbonati possono richiedere riaeeunH o traduxlon integrali 
degli articoli eitati Por informazioni od abbonamenti rivolgerai 
alI'Italia-URSS, Associazione por I rapporti culturali con lo 

Union* Sovietico, Via XX Settembre. 3. Remo, oppure air 

ISTITUTO BBLrwfinAFICI ÌTALIAH1 - Via . t i fiatóni. 4 2 1 
R O M A — Telefono 41-437 — R O M A 

fi racemo dtltASPICHININA nella 
euro dell'Influenza, del raffreddori delle 
nerralgle reumatiche è universalmente 
confermato dalla prescrizione dei Medici 
pratici e di Clinici Illustri 

L'ASPICHININA previene e cura le 
complicanze e l'astenìa delle torme in
fluenzali e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime/ma 
sostiene il cuore. 

2 compresse fre'se insieme troncano 
il raffreddore al primo insorgere. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirf 

« La riforma agraria » di De Qa-
speri contro I contadini Italiani. 
a In Romania le piccola • medie 
azienda non pagano le tasse». 
«Come Torlonta ricava un mi
liardo all 'anno del Fucino». 
Informazioni util i , nota di tecnica 
agraria, vignette umoristiche, ecc. 

NUOVATERRA 
N. 2 del 15 gann. Una copia L. 20 

Richiedetela al Centro Diffusione 
Stampa. Piazza Galleria 7. Roma 

« MONDO OPERAIO » 

«PERCHE* L'ITALIA DETJENB 
IL PRIMATO DELLE REPRES
SIONI SANGUINOSE E DEGLI 
ECCIDI? > questo è il dramtpato 
interrogativo che si pone PIETRO 
NENNI in un articolo intitolato: 
e MOLTI NODI AL PETTINE > 
che MONDO OPERAIO pubalica 
nel n. 59. 

Nella « Tribuna International* * 
un documentato « PANORAMA 
POLITICO FRANCESE» di Gljle* 
Martinet da PARIGI e un Intéres
sante articolo di Francesco Cata-
luccio su «LA POLITICA ASIA
TICA DI PANDIT NEHRU ». 

PER IL 7 0° 
COMPLEANNO 
DEL 
COMPAGNO 
S T A L I N 

UN. 12 di 

Rinascita 
uscirà tra giorni interamente dedicato 

al compagno S T A L I N 

Comprenderà una serie di articoli dei 
massimi dirigenti del nostro Partito, scritti 
di dirigenti e personalità sovietiche e una 
scelta di lettere, discorsi, rapporti di 
STALIN non ancora pubblicati in italiano. 

Questo Numero Speciale di 88 pagine avrà 
la copertina in cartoncino e conterrà una 
tavola fuori testo in tricomia del quadro 
di Guttuso donato a Stalin dalla Federa
zione comunista di Roma. 

Prezzo di copertina L. 250 
* 

I M P O R T A N T E ! 
I lettori che si abboneranno alla Rivista 
entro il mese di gennaio riceveranno in 
omaggio questo NUMERO SPECIALE 

• 
Data l'eccezionale importanza di qaetto numero, 
tutti i Centri Dicanone Stampa tono invitati et • 
comunicare immediatamente te variazioni rotmu 
tive alta maggiore difforione del numero ttetoo 

il MOBILIFÌCIO MOSCATELLI 
ha mosso In vendita fino a tutto febbraio una grande 
partita di CAMERE LETTO, SALE DA PRANZO di 
lusso o comuni delle fabbriche Brian** o Caseina, 
con forte sconto del 2 5 % A T U T T I 
PAGAMENTO RATEALE A PIACERE D E L COMPRATORE 

Visitateci e vi convincerete 
VIA GINORI, 32 (an*. Cinema Vittoria, Testacei©) 

Telefono 582-448 

VISITATE L A Super Galleria Esedra, 47 - BABUSCI 
TUTTO PER L'ARREDAMENTO DELLA CASA 

Mobili - Lampadari - Tappeti - Soprammobili, 

SCH1AVONE OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI RATE — P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
ROMA — £ i * Montcbello N, SS - , Via Sistina N. 58-c — Borgo Pio N. 149 » Viale Regina Margherita N. 35 (Cinema «Excelsior»X _ ROMA 


